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FINO

A DOMENICA

AL CENTRO

COMMERCIALE

CITTADELLA

La staffetta della solidarietà
produce energia elettrica
Iniziativa a favore di Medea, la onlus contro la violenza sulle donne
donne vittime di violenza».
I ciclisti solidali che salgono sulle due biciclette a disposizione hanno davanti un
Le biciclette sono all’ingres- quadro dove a ogni pedalata
sodel centro commerciale La si accendono lampadine a
Cittadella e aspettano di essereusate. Chi, da oggi e fino indicare l’energia prodotta.
a domenica (dalle 8,30 alle La pedalata diventa via via
21 e domenica dalle 9 alle un po’ più difficoltosa, ma i
20,30), vi salirà e pedalerà volontari non mancano per
produrrà energia grazie ai la «staffetta» e il quadro sebicigeneratori che converto- gnala i risultati raggiunti. I
no la potenza cinetica in kilowattora prodotti in queenergia elettrica. A beneficiarne sarà l’associazione sta settimana dai ciclisti soliMedea, la onlus che da dieci dali verranno integrati da
anni combatte contro la vio- EnerCasa Coop con 2500 Kw
lenza sulle donne. È la «staf- «così da raggranellare altre
fetta della
solidarietà», risorse - ha aggiunto Candelun’iniziativa di EnerCasa Co- lone - che serviranno a repeop, società di energia che fa rire alloggi per donne vittiriferimento alla Nova Coop, me di violenza».
che nel «roadshow» che sta
Ieri, alla presentazione
compiendo in Piemonte sce- c’erano soprattutto i compoglie di donare l’energia pro- nenti del direttivo di Nova
dotta dai ciclisti solidali a Coop di Casale e i responsauna onlus del territorio.
bili dell’associazione dei so«A Casale- hanno spiegato ci, ma non hanno fatto manil direttore commerciale
care la loro presenza GaMassimo Candellone e Rita briella Bionda e Bruna CuraSchipani, coordinatrice soci to, de L’Albero di Valentina,
Nova Coop - è stata scelta e Vittorio Giordano, di LeMedea» che dal 2009 ha già gambiente: tutti a percorrere
aiutato 1300 donne «con i virtualmente un piccolo tratcentri antiviolenza di Ales- to di strada per aiutare Mesandria e Casale - ha detto la dea a rimuovere ogni forma
presidente Sarah Sclauzero di violenza fisica, psicologi- e con Casa Aurora, un cen- ca, sessuale ed economica
tro protetto di tre unità abi- nei confronti delle donne alFRANCA NEBBIA
CASALE MONFERRATO

tative dove vengono accolte
donne vittime di violenza».

glia. Il grande poster di Medea con la figura stilizzata di
una donna è lì a chiedere a
chi entra nel centro commerciale di fare qualche pedalata. È un’energia pulita che
EnerCasa Coop chiede di
produrre attrevrso varie tappe piemontesi, a Casale, dopo Avigliana e Nichelino e
prima di Collegno. —
c
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l’interno o fuori dalla famiglia. Il grande poster di Me-
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Ha pedalato ancheSarah Sclauzero,presidente di Medea
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